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Fondazione Ri.MED 
 

Concorso di Progettazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione 

Ri.MED (CBRB) - CODICE CIG 0594571F7E - CODICE CUP H22E06000040001 

 

QUESITO N.7 DEL 13.01.2011 

 

1. Nell’ipotesi di raggruppamento, nel quale la capogruppo possieda i requisiti di capacità 

economica finanziaria in misura superiore al minimo del 30%, o addirittura in misura 

totalitaria, se è comunque richiesto il concorso, degli altri soggetti costituenti il 

raggruppamento e se esista una misura minima di tale concorso. Ad esempio: se il 

mandatario possiede i requisiti nella misura del 90% è ammesso che i mandanti possano 

integrare, solo con il restante 10%? E ancora, se il mandatario possiede i requisiti minimi 

pari al 100%, il mandante/i devono dichiarare il possesso di una percentuale dei requisiti e 

quale? 

2. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento chiediamo conferma sull’ammissione del 

concorrente nel caso in cui l’avvalimento avvenga tra soggetti partecipanti allo stesso 

raggruppamento non costituito, ciò alla luce del disposto degli artt. 47 e 48 della Direttiva 

2004/18/CE, per cui un concorrente, singolo o raggruppato, può fare affidamento sui 

requisiti di altri soggetti “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 

quest’ultimi” (cfr.: Cons. Stato Sez. V n. 3814 del 05/07/2007 e TAR Lazio, Roma Sez. II n. 

4820 del 22/05/2008) e dell’art. 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06, il quale prevede che 

l’avvalente e l’avvalso non si trovino in concorrenza l’una con l’altra, ma entrambi 

dipendono da un medesimo centro di interessi (RTP) (cfr. TAR Lazio, Roma Sez. II n. 4820 

del 22/05/2008). 

3. In caso di partecipazione tramite avvalimento il concorrente può avvalersi di più imprese 

ausiliarie per soddisfare categorie di requisiti differenti? Esempio: Impresa Ausiliaria A per 

la cl./cat. Id, Impresa Ausiliaria B per la cl./cat. Ig, Impresa Ausiliaria C per la cl./cat. IIIa 

ecc.? 

 

RISPOSTA  

 

1. Ai sensi della determina n. 5 del 27 luglio 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, ai fini della partecipazione al Concorso, le mandanti devono dimostrare di 

possedere cumulativamente i requisiti nella percentuale non coperta dal minimo - ossia il 

30% - imposto dal bando alla mandataria. 

2. E’ ammessa la partecipazione contemporanea al Concorso di avvalso ed avvalente, purché 

all’interno del medesimo raggruppamento e purché il requisito oggetto di avvalimento sia 

sufficientemente capiente e disponibile a qualificare entrambi i soggetti. 

3. E’ possibile avvalersi di più imprese ausiliarie per i diversi requisiti, poiché non sussiste 

alcun limite in tal senso nelle norme applicabili. 

 

Palermo, 18 gennaio 2011                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Coordinatore Segreteria Tecnica 

Ing. Massimo Inzerillo 


